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Verbale n. 3 

Oggi, mercoledì 26 settembre 2018, alle ore 16.30, nei locali della Scuola Secondaria di I grado di 

Cervaro, si è riunito il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo per procedere alla 

discussione del seguente O.d.g.: 

 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Presidente 

1. Modifica Piano annuale delle attività a.s.2018/19 

2. Integrazione STAFF di dirigenza; 

3. Adozione registro elettronico Scuola Primaria e Infanzia; 

4. Assegnazione alle classi dei docenti di sostegno; 

5. Nomina Responsabili dei Dipartimenti Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 

6. Proposta progetto “Pre-scuola” plesso Porchio (Scuola Primaria); 

7. Integrazione PTOF 

8. Approvazione Regolamento mensa. 

 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono assenti, giustificati, i seguenti insegnanti: Cantillo Antonella, De Libero Anna Emilia, Forgione 

Carla, Ricciardelli Rosa, Santorsola Emilia, Valente Ronanna, Vendittelli Angelina, Caranci Roberta, 

De Santis Adriana, Ferri Maria, Gargivolo Stefania, Gatti Marisa, Grimaldi Silvana, Miele Federica, 

Pietroluongo Laura, Ranaldi Elena Rosalba, Simeone Anna Palma, Suffer Michela, Di Vito Monica, 

Iannetta Roberto, Valente Maria Rosaria. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Pascale, fa funzione di segretario la prof.ssa 

Silvia Mascelloni. 

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Chiara D’Orsi a leggere il verbale della seduta precedente.  

 Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.19) 

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente: 
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- informa tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado che, entro e non oltre il 16 

ottobre 2018, dovranno consegnare ai referenti di plesso la tabella riassuntiva con gli esiti 

delle prove d’ingresso; 

- ricorda ai docenti di Scuola Primaria che la programmazione settimanale deve essere svolta 

sempre, come previsto dal Piano annuale delle attività 2018/19. Qualora i referenti di plesso 

riscontrassero assenze non giustificate dovranno riferire, tempestivamente, al Dirigente 

Scolastico; 

- sottolinea che, relativamente ai progetti di potenziamento, per la preparazione alle Prove 

INVALSI si dovranno svolgere attività specifiche, esclusivamente, durante l’orario 

curricolare; 

- sollecita i referenti di plesso a consegnare in segreteria tutti gli orari dei docenti e di rivedere 

gli stessi qualora non fossero funzionali alla didattica. Contestualmente ricorda ai presenti che 

in caso di sostituzione dei colleghi assenti non possono essere utilizzati i docenti di sostegno. 

Il Collegio ne prende atto 

 

1. Modifica Piano annuale delle attività a.s.2018/19 

Si propongono al Collegio le seguenti modifiche: 

Scuola Secondaria di I grado Consigli di classe 

8/9/10/11 ottobre 2018 Sola componente docenti 

19/20/21/22 novembre 2018 Tecnico con rappresentanti dei genitori 

 

Scuola Primaria cambio giorno di programmazione 

San Vittore Capoluogo Martedì  

Viticuso Lunedì- Giovedì (alternati) 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 20) 

 

2. Integrazione STAFF di dirigenza 

Il Dirigente Scolastico comunica di aver individuato come nuovo componente dello STAFF di 

dirigenza la Prof.ssa Guglielma Sammartino. 

Il Collegio ne prende atto 

 

3. Adozione registro elettronico Scuola Primaria e Infanzia 
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Il Dirigente Scolastico propone che da quest’anno scolastico in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 

comprensivo si preveda la compilazione del registro elettronico personale e di classe, dal momento 

che ormai in tutte le sedi è presente l’accesso a internet. Si propone ai docenti la disponibilità ad 

utilizzare i propri strumenti informatici. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 21) 

 

4. Assegnazione alle classi dei docenti di sostegno 

  A.S 2018/2019 

 INFANZIA 

 

CLASSE/PLESSO 

 

INSEGNANTE 

 

San Cesario 

 

Di Mascio Rosa Maria 

 

Pastenelle 

 

Valente Laura Paola 

 

 

Foresta 

 

La Leggia Maria Luisa 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

CLASSE/PLESSO 

 

INSEGNANTE 

 

1 A      Cervaro 

 

Constantin Cindy 

9 Ore 

 

1 C      Cervaro 

 

Margiotta Silvana 

9 Ore 

 

1 A      Cervaro 

 

Constantin Cindy 

9 Ore 
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1 B      Cervaro 

 

Lanni Stefania 

10 Ore 

 

2 B       Cervaro 

 

Pittiglio Romina 

9 Ore 

 

2 A      Cervaro 

 

Di Murro 

18 Ore 

 

3 A      Cervaro 

 

Margiotta Silvana 

9 Ore 

 

3 C      Cervaro 

 

Lanni Stefania 

8 Ore 

 

3 B      Cervaro 

 

Pittiglio Romina 

9 Ore 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 22) 

 

5. Nomina Responsabili dei Dipartimenti Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico, considerata la disponibilità dei docenti, propone al Collegio  

Responsabili dei Dipartimenti Scuola Primaria 

Italiano Pucci Patricia 

Matematica Mazzarella Andrea 

  

Responsabili dei Dipartimenti Scuola Secondaria di I Grado 

Italiano Sammartino Guglielma 

Matematica Petrucci Maria Teresa 

  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 23) 

 

6. Proposta progetto “Pre-scuola” plesso Porchio (Scuola Primaria) 
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Il Dirigente Scolastico riferisce al Collegio che per il plesso di “Porchio” Scuola Primaria è pervenuta 

richiesta da parte di alcune insegnanti per l’attuazione di un progetto “Pre-scuola”, allo scopo di far 

fronte alle esigenze mostrate dall’utenza. Dopo aver considerato il numero degli alunni aderenti al 

progetto e valutato le problematiche relative alla sorveglianza e alla sicurezza degli stessi  

Il Collegio non approva (delibera n. 24) 

 

7. Integrazione PTOF 

Uscite: 

SCUOLA PRIMARIA 

           

Plessi 

 

Classi 

 

Uscite sul territorio 

 

Visite guidate 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cervaro 

 

 

 

 

 

 

 

I A e B 

 

 

Agriturismo “Sette Querce” - aprile 

 

 

  

II A e B 

 

 

Giardini di Ninfa - maggio 

  

III A e B 

Spettacolo al teatro Manzoni 

 

Paleo Isernia, Museo del cioccolato -

maggio 

 

  

IV A e B 

Spettacolo al teatro Manzoni Città della Scienza – aprile/maggio 

 

  

V A e B 

Spettacolo al teatro Manzoni 

Uscita Progetto “Un eroe 

tutto nostro” 

Quirinale, Sinagoga e quartiere ebraico - 

aprile/maggio 

 

 

 

Viticuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

S Vittore 

 I – II - III Aquino al villaggio di Babbo 

Natale a dicembre 

 

 IV-V Montecassino o Historiale 

(periodo primaverile) 

 

Museo archeologico e scavi ad Isernia 

con visita alla fabbrica del cioccolato 

(prima metà di maggio) 

Quirinale, Sinagoga e quartiere ebraico - 

aprile/maggio 
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tutte 

 

Spettacolo al teatro Manzoni  

 

 

 

S. Cesario 

tutte Montecassino Pastena 

Paleo Isernia 

Parco avventura di Itri 

(con possibilità di adeguarsi ad altre 

mete con altri plessi) 

 

 

 

v  Quirinale, Sinagoga e quartiere ebraico - 

aprile/maggio 

 

Porchio   I 

II 

 

  

Agriturismo “Le Marceglie” –  

fine aprile 

III/ IV  

 

Reggia di Caserta 

Maggio 

 

V Uscita Progetto “Un eroe 

tutto nostro” 

Scavi di Pompei (Con classi quinte dei 

plessi di Colletornese e San Cesario)         

Maggio 

Quirinale, Sinagoga e quartiere ebraico - 

aprile/maggio 

 

tutte Teatro Manzoni 

Dicembre 

Fiera del Santo Patrono- San 

Benedetto  

Marzo 

 

 

 

 

Colletornese  Grotte di Pastena e Museo 

archeologico di Pofi 

Montecassino 

 

 Area archeologica di Sepino o 

Porticciolo romano di Gianola e Parco 

regionale di Formia 

 

v Uscita Progetto “Un eroe 

tutto nostro” 

Quirinale, Sinagoga e quartiere ebraico - 

aprile/maggio 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Partecipazione delle sole classi terze di Cervaro e San Vittore del Lazio all’inaugurazione del 

Villaggio Coldiretti #STOCOICONTADINI, che si terrà a Roma venerdì 5 ottobre presso il Circo 

Massimo.  Gli alunni saranno coinvolti in laboratori interattivi con personale qualificato su 

tematiche che spazieranno dalle scelte alimentari al rapporto con il cibo e dal legame con il 

territorio alla conoscenza delle filiere agricole. La Coldiretti che ci ha invitati all’evento metterà a 

disposizione, a titolo gratuito, il servizio di trasporto. 

Progetti: 

 “Un eroe tutto nostro” Conoscere la figura di Vittorio Marandola 

Rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria di Cervaro e alle prime della Scuola Secondaria di I 

grado 

Tale iniziativa, partendo dalla figura di Vittorio Marandola vuole stimolare una riflessione sulla 

costruzione di una cultura di pace, adeguata ai tempi e capace di interpretare le spinte dei giovani.  

È previsto l’intervento di un esperto esterno, per spiegare agli alunni la particolare situazione storica 

in cui si sono svolti i fatti che hanno visto protagonista il nostro “eroe locale”, oltre ad una visita 

presso la casa-museo in località “Marandola”. 

Il progetto curricolare, totalmente gratuito per la scuola, rientrerà tra le attività legate alla 

continuità.   

 “Festa dei nonni” 

Il progetto curriculare è rivolto a tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia che intendano attuarlo. La 

realizzazione del Progetto prevede, per i plessi interessati, lo svolgimento del TURNO UNICO 

ANTIMERIDIANO CON COMPRESENZA DELLE DOCENTI, senza il servizio mensa qualora 

quest’ultimo fosse attivo. 

 Progetto d’istruzione domiciliare 

Il Dirigente Scolastico propone al Collegio l’approvazione del progetto per l’Istruzione domiciliare, 

che per la sua peculiare tipologia e per il suo rivolgersi ad alunni e studenti con particolari problemi 

di salute, si rende necessario per garantire loro il diritto allo studio ed il successo formativo. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 25) 

 

8. Approvazione Regolamento mensa 

Il Dirigente Scolastico riferisce al Collegio che Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/09/2018 n. 

5156 ha riconosciuto agli studenti la libertà di portare il pasto preparato da casa e di consumarlo nelle 

scuole pubbliche. È necessario, pertanto, prevedere un regolamento che disciplini l’organizzazione e 

il funzionamento del servizio di refezione scolastica con pasto portato da casa in attesa di specifica 

normativa. 
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 L’ins. Maria Pia Valente illustra il documento ai presenti. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 26)  

Il Regolamento mensa viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.45. 

    Il Segretario                                          Il Presidente 

(Prof.ssa Silvia Mascelloni)             (Prof. Pietro Pascale) 


